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OGGETTO: Determina di annullamento del bando per l'ammissione deicandidatiallievial corso Scuola del

Patrimonio, ll ciclo 2020-2022

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i benie le attività culturali e per ilturismo n. 369 del 31 luglio 2020 con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei benie delle

attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTA la Determina rep. CS 23/2020 del 17 /02/2020 con la quale è stata awiata la selezione degli allievi al

ll ciclo del corso Scuola del Patrimonio2020-2022 con pubblicazione del relativo bando;

VISTA la Determina rep. CS 32/2020 del27/02/2020 con la quale è stata approvata la postilla relativa ai

titoli di studio, per le categorie "Archivisti" e "Bibliotecari", considerati equivalenti a quelli previsti

dall'articolo 2 "Requisiti di ammissione";

VISTA la Determina rep. CS 42/2020 del27/03/2020, con la quale veniva prorogato al 24 luglio 2020 t
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione,

inizialmente stabilito dal bando alle ore 1-B:00 del 06/04/2020;

VISTO l'articolo 24, commi 5-11 e l-3 del Decreto Legge 1-4 agosto 2020, n.104, "Misure urgenti per il

sostegno e il rilancio dell'economia" che introduce il corso-concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale
tecnica nel Ministero per ibenie le attività culturalie per ilturismo, incaricando la Scuola dei benie delle
attività culturalidicurarne, mediante apposita convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
gliaspetti relativialle materie specialistiche nonché i profili organizzativie logistici;

VISTA la Determina rep. 9/2020 del 28/0912020 di sospensione delle procedure per l'ammissione dei

candidati allievi al corso Scuola del Patrimonio, ll ciclo in ragione della necessità di valutare, nello stesso

interesse dei partecipanti, la compatib.ilità degli attuali programmi di attività della Fondazione e

segnatamente la congruenza dei percorsi formativi da essa offerti con quelli che, anche in base alle

determinazioni che saranno assunte in coordinamento con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
andranno a connotare il corso- concorso introdotto dall'articolo 24,commi 5-1-1e 13 deldecreto-legge 1-4

agosto 2020, n.1-04, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTE le indicazioni del Consiglio di Gestione della Fondazione nella seduta del 12 ottobre 2020;

VISTA la legge 1-3 ottobre 2020, n. l-26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14

agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTA la nota del Direttore Generale Educazione, ricerca e istituticulturali- MiBACT, prot.349 del23 ottobre
2020, con la quale è stato espresso il nulla osta alla comunicazione di annullamento del ll ciclo del Corso

Scuola del Patrimonio;

VISTA l'informativa resa alConsiglio Scientifico nella seduta del26 ottobre 2020;

VISTA la Convenzione con la Scuola Nazionaledell'Amministrazionestipulata in data 16 novembre2020ai
sensi del richiamato articolo 24 del decreto-legge 1-4 agosto 2020 n.104;
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VISTO il Piano annuale 2O2l approvato dal Consiglio Scientifico nella seduta del 30 novembre 2020 e dal

Consiglio di Gestione nella seduta del 2 dicembre2020, che include l'avvio della ridefinizione del Corso

rispetto al rinnovato palinsesto strategico della Fondazione;

DETERMINA

- di annullare il Bando di selezione approvato con la determina rep. CS 23/2020 del 17 /02/2020;

- di non dare corso alle procedure di valutazione delle domande di ammissione al Corso Scuola del

Patrimonio ll ciclo 2020 - 2022;

- di notificare il presente atto a tutti i componenti della commissione di valutazione per la selezione degli

allievi al corso Scuola del Patrimonio 2020-2022, nominata con Determina rep. CS 65/2020 del

28/07/2020;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione Trasparenza.

La pubblicazione della presente determina ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti.

Rorr,2 g 6Et{. 2021

ll Direttore

a rch ria ra Vittorini
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